
  

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SONIA LUSSI 

Indirizzo  TRIESTE (TS) ITALIA 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16 MARZO 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  ❑ Da settembre 2020 Coordinatore Area Ricerca e Innovazione Confindustria Alto 

Adriatico 
❑ Dal 2007 Direttore Consorzio Energia Confindustria 
❑ Da agosto 2020 Consigliere Adriafer srl -Trieste 
❑ 2020 Consigliere Solidarietà Trieste 

 
❑ 2015 – 2020 Vice Direttore generale Confindustria Venezia Giulia 
❑ 2009 - 2015 Vice Direttore di Confindustria Trieste 
❑ 2010 - 2014 Vice Presidente di Solidarietà Trieste ONLUS; dal 2014 – 2020 

componente del collegio dei revisori  
❑ Dottore commercialista e Revisore contabile  
❑ Dal 2014 componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione A. Volta di Trieste 

(ITS) 
❑ Dal 2015 componente del Comitato di Indirizzo dell’istituto Tecnico Superiore per la 

Mobilità Sostenibile “Accademia Nautica dell’Adriatico” 
❑ Dal 2018 Componente del Comitato d’indirizzo del corso di laurea magistrale in 

Ingegneria elettrica e dei Sistemi 
❑ Dal 2014 al 2017 componente della Commissione di conciliazione c/o Direzione 

territoriale del Lavoro di Trieste Servizio Politiche del Lavoro 
❑ Dal 2007-2018 componente dell’Osservatorio regionale degli Studi di settore 
❑ 1989 – 2009 dapprima funzionario poi quadro - presso l'Associazione degli Industriali 

della Provincia di Trieste con le seguenti mansioni: 
1. 1989-90 collaborazione con l'ufficio sindacale per gli aspetti contrattuali del 

lavoro, previdenziali e di organizzazione del lavoro; corsi di formazione per le 
aziende e segreteria degli organi direttivi; 

2. dal 1991 collaborazione nell’Area economia e Impresa principalmente per gli 
aspetti tributari, societari e finanziari, curando anche la parte di “formazione e 
aggiornamento” delle materie ed intervenendo in qualità di relatore in alcuni 
seminari. 

3. dal 1 gennaio 2002 responsabile dell’Area Economia e Impresa dell’Associazione 
Industriali con mansioni di coordinamento fra le problematiche finanziarie, fiscali, 
ambientali 

❑  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confindustria Alto Adriatico, Piazza Casali 1, TRIESTE  

   

• Tipo di impiego  Dirigente 

 

• Principali mansioni e responsabilità   
❑ Coordinatore attività di ricerca e innovazione, direzione e gestione consorzio energia 

per gli acquisti di energia e gas e per i progetti di efficienza energetica 
❑ Fino ad agosto 2020 assistenza organi direttivi, supervisione e coordinamento attività 

degli uffici, responsabile amministrativo, relazioni con gli enti istituzionali politici e 
economici  

 

 
 



  

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  TITOLI DI STUDIO: 
❑ 1984: Diploma di maturità scientifica; 
❑ 1989: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, con  

tesi  in Diritto del Lavoro su "Forma e ultrattività dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro"; 

❑ 1992: Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista ed iscrizione all'Albo professionale; 

❑ Revisore contabile 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economico/organizzative/contabili/finanziarie 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 

 

 

Capacità e competenze tecniche  INFORMATICA: 
Programmi Windows OFFICE e Mac 
 

PATENTE   B 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche 
 
 

 
 
 
 
 
Trieste, 14 luglio 2021 


